
GRIGLIA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO (aggiornata tenendo presente le attività di Didattica a Distanza) 
 

Impegno 
 

Interesse e partecipazione 
 

Senso di responsabilità e della collaborazione 
 

Voto 
Autonoma e consapevole 
assunzione di impegni nello 
studio 
(Anche durante la Didattica a 
Distanza) 

Vivo interesse e 
partecipazione costruttiva alle 
attività didattiche 
(Anche durante la DaD) 

Scrupoloso e consapevole rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti e del Regolamento di Istituto 
 
Comportamento maturo per responsabilità, collaborazione e senso civico 
(Anche durante la DaD) 

10 

Regolare e serio svolgimento 
delle consegne scolastiche 
(Anche durante la DaD) 

Vivo interesse e 
partecipazione propositiva alle 
lezioni 
(Anche durante la Dad) 

Scrupoloso rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti e dal Regolamento di Istituto  
 
Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione 
(Anche durante la DaD) 

9 

Proficuo svolgimento delle 
consegne scolastiche 
(Anche durante la DaD) 

Interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni 
(Anche durante la DaD) 

Rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal 
Regolamento di Istituto 
 
Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione 
(Anche durante la DaD) 

8 

Regolare svolgimento delle 
consegne scolastiche 
(Anche durante la DaD) 

Discreto interesse e 
partecipazione alle attività 
didattiche 
(Anche durante la DaD) 

Sostanziale rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti e dal Regolamento di Istituto 
 
Comportamento sostanzialmente corretto per responsabilità e collaborazione 
(Anche durante la DaD) 

7 

Discontinuo svolgimento delle 
consegne scolastiche 
(Anche durante la DaD) 

Interesse e partecipazione 
incostanti alle attività 
didattiche 
(Anche durante la DaD) 

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 
condotta sul registro di classe 
 
Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione con notifica alle 
famiglie 
(Anche durante la DaD) 

6 

Scarso impegno nello 
svolgimento delle consegne 
scolastiche 
(Anche durante la DaD) 

Assenza di interesse e 
partecipazione alle attività 
didattiche 
(Anche durante la DaD) 
 
 
 

Gravi e ripetute inosservanze dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti (art. 3, commi 1, 2, 4 e 5; art. 4, comma 9) e dal Regolamento di 
Istituto (anche durante lo svolgimento di attività extracurricolari) e/o 
commissione di reati sanzionati con il provvedimento disciplinare della 
sospensione dalla frequenza alle attività didattiche superiore a 15 giorni 
 
Comportamento irresponsabile e non collaborativo 
(Anche durante la DaD) 

Voto inferiore a 6 

 

 



In merito alla valutazione degli apprendimenti, si precisa che visti il D.P.C.M. 4 Marzo 2020, la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 
dell’8 Marzo 2020, la successiva Nota n. 388 del 17 Marzo 2020, il D.L. 22/2020, la Legge del 24 Aprile 2020, n. 27, l’Ordinanza Ministeriale 
n. 11 del 16 Maggio 2020, lì dove l’alunno non abbia mai partecipato alle attività di Didattica a Distanza – nonostante tutte le misure adottate 
dall’Istituto per garantire una regolare partecipazione alla Dad – in  modo da non consentire ai docenti del Consiglio di Classe un’osservazione 
sistematica per una globale e puntuale valutazione formativa, sarà espressa una valutazione NON classificabile o insufficiente, più o meno 
grave a seconda della partecipazione sporadica o irregolare.  
Si precisa che durante le attività di Didattica a Distanza le programmazioni dei Dipartimenti disciplinari hanno subìto una 
rimodulazione. Tuttavia, i Dipartimenti disciplinari non hanno ritenuto necessario apportare modifiche alle griglie di valutazione in 
uso relativamente alle tipologie di prove di accertamento degli apprendimenti. 
L’articolo 4 dell’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 Maggio 2020 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali) 
così recita: 
1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento (D.P.R. 122/2009). 
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.  
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, 
commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.  
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti 
espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le 
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo (D.Lgs. 62/2017). Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il 
quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 
corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al 
piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque 
consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo 
criteri stabiliti dal collegio docenti.  
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non 
imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 
sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, 
con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. 
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 
 
 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

COMPETENZE LIVELLO AVANZATO 
(9-10) 

LIVELLO INTERMEDIO 
(7-8) 

LIVELLO BASE 
(6) 

LIVELLO INIZIALE/NON 
RAGGIUNTO 

(3-5) 
1. Essere presenti e puntuali 
agli appuntamenti sincroni 
fissati 

Presenza e puntualità sempre 
costanti tranne per pochissime 
assenze e/o ritardi per 
giustificati motivi 

Presenza e puntualità nel 
complesso costanti, tranne per 
poche assenze e/o ritardi non 
sempre per giustificati motivi 

Presenza e puntualità alla 
maggior parte dei 
collegamenti, diverse assenze 
e/o ritardi non dovuti a 
giustificati motivi 

Presenza scarsa o molto 
discontinua ai collegamenti, 
prevalenza delle assenze 
senza giustificati motivi sulle 
presenze 

2. Prestare attenzione 
durante le attività sincrone 

Risponde sempre 
correttamente e con sicurezza 
alle domande poste dal 
docente 

Risponde in maniera 
sostanzialmente corretta alle 
domande, anche se con lieve 
incertezza e/o con qualche 
imprecisione  

Risponde alle domande con 
imprecisioni o errori non 
trascurabili, a volte necessita 
della guida del docente 

La maggior parte delle volte 
non è in grado di rispondere 
autonomamente alle 
domande, necessita della 
guida del docente 

3. Rispettare le consegne 
affidate (qualora il docente 
riesca a dimostrare che 
l’attività asincrona svolta da 
un alunno non è frutto di 
una sua elaborazione 
personale, si considera 
l’attività come NON svolta) 

Consegna sempre i lavori 
richiesti completi in tutte le 
loro parti, rispettando i tempi 
previsti senza alcun bisogno 
di sollecitazione  

Rispetta quasi sempre i tempi 
di consegna dei lavori 
richiesti, che a volte sono 
incompleti e/o in lieve ritardo 
rispetto ai tempi previsti 

Consegna i lavori richiesti 
spesso incompleti e/o in 
ritardo, a volte necessita della 
sollecitazione del docente 

Non consegna i lavori 
richiesti oppure li consegna 
incompleti e/o in ampio 
ritardo nonostante le continue 
sollecitazioni del docente 

4. Capacità di svolgere le 
consegne affidate in modo 
accurato 

Consegna lavori svolti in 
molto accurato, ordinato, 
preciso, approfondito  

Consegna lavori svolti in 
modo abbastanza accurato e 
ordinato 

Consegna lavori svolti in 
modo poco accurato, a volte 
disordinato 

Consegna lavori svolti in 
modo superficiale, 
disordinato, e i prodotti sono 
spesso di difficile lettura 

 

Per la valutazione finale per l’a.s. 2019/20, nell’esprimere un voto in scala decimale, si terrà conto, sia della  valutazione conseguita nelle prove di 
accertamento degli apprendimenti, somministrate nel corso del II quadrimestre, durante le attività in presenza e a distanza, sia dell’esito della 
osservazione  sistematica dei progressi effettuati dallo studente rispetto alle singole situazioni di partenza e dell’esercizio delle competenze 
trasversali dimostrate dagli studenti durante l’attività didattica condotta a distanza, così come indicato nelle Linee Guida per la Didattica a distanza  
deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30.03.2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04.04.2020 e come da griglia di 
osservazione elaborata, sulla base delle osservazioni fatte durante il monitoraggio delle attività di DAD  dei Consigli di classe,  e qui proposta. 
 


